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STUDIARE PER CAPIRE, 
CAPIRE PER DECIDERE

queSta PubblIcazIone è dIStrIbuIta gratuItamente a corredo dell’oPera, 
Pertanto è a tuttI glI effettI fuorI commercIo
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Per L’inSeGnanTe

pER LE AdOzIOnI
nell'elenco deI lIbrI dI teSto IndIcare l'Intero codIce ISbn

978-88-58-33511-6

€ 19,90
ValIdo Per Il 2019

IL CORSO carta+dIgItale dIgItale

1. dall’ItalIa all’euroPa + atlante + le regIonI d’ItalIa 9788858335109 9788857727226

2. l’euroPa: StatI e IStItuzIonI + atlante 9788858335116 9788857727233

3. I contInentI extraeuroPeI + atlante 9788858335123 9788857727240

OpzIOnALI - StRumEntI InCLuSIvI

fare geografIa InSIeme 1 9788858335185 9788857727257

fare geografIa InSIeme 2 9788858335505 9788857727264

fare geografIa InSIeme 3 9788858335512 9788857727271

PercorSI multIlIngue Per PuntI 9788858335543 9788857727295

pER IL dOCEntE

rISorSe Per l’InSegnante 9788858335130 9788857727288

geografIa: VerSo la certIfIcazIone delle comPetenze 9788858325667 9788857720999

geografIa: comPItI dI realtà 9788858329283 9788857723464

PercorSI clIl dI geografIa 9788858325643 9788857720708

geografIa: guIda al clIl 9788858325650 9788857720715

lIbro dIgItale InterattIVo ancHe offlIne 9788858335567

 Audiolibro
  Geografia per punti  
e mappe
  Sintesi e glossario  
multilingue
  Lezioni facilitate

  Compiti  di realtà

  Competenze e 
certificazione

  Invalsi

  Lezioni in powerpoint

 Sintesi per punti

 50 videolezioni

dIdAttICA 
InCLuSIvA
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IL corso
L'edizione di Zoom 2020 - Geografia da vicino è aggiornata in base ai dati statistici, economici, politici 
e sociali più recenti (del 2017-18). Struttura con una navigazione molto semplice, molto facile 
per un alunno orientarsi nel testo e ritrovare contenuti e informazioni nel momento dello studio 
a casa. Facile capire le informazioni importanti, facile legare testo e immagini. Molti aiuti allo 
studio consapevole, per lo sviluppo delle competenze trasversali.

 CHE COSA DOVE
 Carte mute  alla fine del volume
 Competenze (attività ed esercizi) per ogni lezione e per ogni itinerario
 Compiti di realtà per ogni itinerario e in volumetto a parte
 Didattica inclusiva:

•	 Audiolibro	 per	ogni	lezione,	nel	libro	digitale
•	 Geografia	per	punti	e	mappe	 per	ogni	lezione	e	alla	fine	degli	itinerari
•	 Glossario	multilingue	 alla	fine	del	volume
•	 Lezioni	facilitate	in	alta	leggibilità	 per	ogni	argomento,	in	volumetti	a	parte

 Flipped classroom  (video, PowerPoint, percorsi di ambiente,  
territorio, cittadinanza, …)

 Invalsi esercizi alla fine degli itinerari
 Lezioni in PowerPoint per ogni argomento, nel libro digitale
 Mappe concettuali  alla fine degli itinerari
 Sintesi per punti per ogni lezione
  SCOPRI + (app per visualizzare immediatamente  

i contenuti multimediali sul proprio smartphone) 
 Videolezioni per ogni itinerario
 Studio consapevole:  per ogni lezione

•	 box	Confronta → per imparare a contestualizzare, mettere in relazione  
i	dati	e	a	valutare	l’incidenza	dei	fenomeni;	box	Fai il punto → per imparare  
a	riconoscere	i	contenuti	essenziali;	box	Lo sai che → per imparare  
ad	approfondire	le	conoscenze;	box	Lavora con le immagini → per imparare  
a	osservare	i	paesaggi;	box	Le parole della geografia → per imparare il lessico  
settoriale;	box	Idee in più → per imparare a usare strumenti nuovi

PER L’INSEGNANTE

 Certificazione delle competenze in volumetti a parte (vd. cartella docente)
 CLIL in volumetto a parte
 FaiDaTest (web app per creare verifiche) online
 Lezioni con i video nel libro digitale / chiavetta USB
 Lezioni con i tutor nel libro digitale / chiavetta USB
 Lezioni in PowerPoint nel libro digitale / chiavetta USB
 Programmazione didattica nelle Risorse per l’insegnante
 Soluzioni di tutti gli esercizi nel libro annotato e nelle Risorse ins.
 Verifiche modificabili nel libro digitale / chiavetta USB
•	 	prove	di	ingresso;	verifiche	per	conoscenze;	verifiche	per	competenze;	 

verifiche per traguardi e obiettivi; verifiche semplificate
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 Libro in digitale interattivo (myLIM) 

 audiolibro

 50 videolezioni

 Esercizi interattivi

 Lezioni in powerpoint

 Schede di approfondimento

 Laboratorio di geografia

  tutte le verifiche modificabili  
(solo per l’insegnante) 

i conTenUTi MULTiMediaLi (www.imparosulweb.eu)

tutte le risorse audio e video del volume sono fruibili 
inquadrando le pagine del libro con smartphone  
o tablet dotati di fotocamera. Scarica la app.

iL LiBro in diGiTaLe
per lo studente: in versione scaricabile (con primo accesso online) e fruibile offline.
per il docente: disponibile anche su supporto.

vai su ImpAROSuLWEB.Eu e registrati

Se non sei ancora registrato, devi creare un profilo 
su www.imparosulweb.eu. registrati inserendo le 
informazioni necessarie e completa l’attivazione 
del profilo confermando l’email che riceverai 
all’indirizzo di posta elettronica che hai indicato.

Sblocca l’espansione online del volume

Inserisci nell’apposita maschera il codice di sblocco 
che trovi stampato sulla copia cartacea del libro e 
segui la procedura guidata.
troverai tutti i materiali integrativi del volume: il 
collegamento al libro in digitale, tutor e palestre, 
video, audio e numerose altre risorse!

Scarica myLIm

clicca sul pulsante Libro digitale e verrai indirizzato all’area 
web da cui scaricare l’applicazione. Installa il programma e 
fai login con le stesse credenziali di Imparosulweb: il libro in 
digitale è ora a tua disposizione, aggiornabile in tempo reale 
ogni volta che ti connetti ad Internet.

usa il libro in digitale

In ogni pagina i pulsanti ti guideranno alla scoperta 
dell’interattività: esercizi, audio e video. all’interno di 
mylIm potrai accedere direttamente alle risorse integrative 
di Imparosulweb. con la barra degli strumenti potrai 
integrare il tuo libro con risorse personali e sincronizzarle 
su più dispositivi.

la piattaforma online per compilare, modificare  
e stampare verifiche personalizzate a partire da 
una ricca selezione di esercizi. la trovi all’indirizzo 
faidatest.loescher.it.
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